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MASCI 
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani 

REGIONE ABRUZZO 

 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE del 04/10/2014 
 

Il Consiglio regionale Masci Abruzzo, si è riunito, dietro convocazione del Segretario Regionale, il giorno 
SABATO 04 OTTOBRE 2014 alle ore 16,00 a PESCARA presso  l’ISTITUTO “DON ORIONE” Via Aterno, 176, ospiti 
della Comunità di Pescara 1. La data è stata indicata già nella precedente riunione del Consiglio Regionale 
tenutasi a L’Aquila il 25/05/2014. Questo incontro si pone a seguito della riunione del Consiglio Nazionale del 
26-27-28/09/2014 a Roma che genera in gran parte il seguente O.d.G.. 
 
Sono rappresentate le Comunità di Chieti, Teramo 1, Avezzano, Vasto, Ortona, Pescara 1. 
 
SINTESI DELLA RIUNIONE 
 
1) Introduzione; 
L’incontro si apre con una riflessione sul tema della pace, in occasione della festa di San Francesco – uomo di 
pace – che si conclude con una esortazione di Don Tonino Bello a sperare e credere nella pace. 
 

2) Relazione dell'incontro con il Consiglio Regionale dell'Agesci Abruzzo; 
Il giorno sabato 20 settembre, a Pescara, presso la sede regionale dell’Agesci, il S.R. e l’Inc. Sviluppo, si sono 
incontrati con il Cons. reg.le dell’Agesci. Dalla partecipazione del Masci alla route nazionale dell’Agesci 2014, 
con questo incontro, vogliamo avviare una relazione stretta con l’associazione giovanile, affinché divenga la 
nostra interlocutrice privilegiata per cercare opportunità di sviluppo, offrendo la proposta formativa del Masci 
ai Capi fuoriusciti ma soprattutto alle famiglie. Il tema della crisi della famiglia, oggi, è in primo piano e il Masci 
con la sua proposta può essere una risposta da offrire ai genitori dei ragazzi dell’Agesci, che esprimono il 
desiderio di tentare la strada della vita di comunità.  
Il 29 e 30 novembre si terrà l’Assemblea regionale dei Capi dell’Agesci Abruzzo, e il Masci avrà uno spazio per 
allestire la mostra del 60mo e per promuovere la sua proposta, rivolgendo un saluto all’assemblea. 
 

3) Informazioni per l’organizzazione dell’evento di Sacrofano del 7-8-9 novembre, per la celebrazione del 
60mo del Masci e per la partecipazione all'udienza straordinaria con Papa Francesco per celebrare il 60mo 
del Masci dell'8 novembre; 
Tutto è pronto per l’accoglienza dei partecipanti alla festa nazionale per il 60mo del Masci a Sacrofano 
all’Udienza privata straordinaria per il Masci in San Pietro. Vediamo insieme le informazioni logistiche per la 
partecipazione ai due eventi, secondo le indicazioni che ci vengono dall’organizzazione nazionale (allegato). 
Sarà importante attenersi strettamente alle indicazioni fornite, sia per la festa a Sacrofano che per la 
partecipazione all’udienza. 
Al momento registriamo la partenza dall’Abruzzo per l’udienza di: un pullman organizzato dalla Comunità di 
Chieti, due pullman organizzati dalla Comunità di L’Aquila, un pullman organizzato dalla Comunità di Ortona, 
un pullman organizzato dalla Comunità di Pescara1, un pullman organizzato dalla Comunità di Teramo 1.  
Raccomandiamo di procedere con le iscrizioni on-line, senza attendere il termine del 30 ottobre. 
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4) Il Programma Nazionale Triennale: ispiratore della proposta Masci in Regione e nelle Comunità; 
Frutto dell’Ass. Naz.le di Bardonecchia presentiamo oggi, il Programma Nazionale Triennale, nella sua veste 
definitiva che da ora dovrà rappresentare il punto di riferimento per i programmi e le proposte per le regioni e 
le comunità partecipazione (allegato). Non prendiamo in esame il documento nei suoi dettagli, ma lasciamo 
alle Comunità il compito di approfondirne i contenuti e di trovarne spunti e occasioni per le proprie proposte 
di attività. Lo stesso farà il Consiglio Regionale, per le proposte regionali. 
 

5) Definizione del calendario regionale 2014/2015; 
abbiamo l’esigenza di fissare alcuni obiettivi (le date le abbiamo già definite a L’Aquila il 25 maggio), per gli 
eventi “istituzionali” del Masci Abruzzo. Ma allarghiamo il campo di attività anche alle proposte che 
provengono dalle singole Comunità, che possono essere occasione di fraternità anche per le altre Comunità, e 
costituire così, un programma regionale. Il Programma Nazionale Triennale, sarà, anche in questo caso, 
ispiratore delle tematiche che animeranno gli eventi regionali. 
 

a) giornata dello Spirito; 
inizialmente programmata per domenica 30 novembre, per ragioni di opportunità, si ritiene di posticipare la 
“Giornata dello Spirito” a domenica 25 gennaio 2015. 
Si occuperanno dell’organizzazione logistica e dei contenuti dell’evento, le Comunità di Ortona e Vasto. 
Il Consiglio Regionale traendo spunto dal Programma Nazionale Triennale, individua il tema “Vivere la 
Spiritualità nella Famiglia” (Parole chiave dalle Linee Programmatiche: consapevolezza del nostro ruolo nella Chiesa 

e nella società /progettualità / tessere relazioni e creare una rete di comunicazione e collaborazione con altri enti e 

istituzioni / noi aperti agli altri con  fiducia, speranza operosa e contagiosa, con gioia / “spiritualità della strada” per 

saper leggere e “respirare” il mondo/ testimonianza di uno stile di vita sobrio, essenziale e solidale, possibile di 

FAMIGLIA). 
 

b) "San Giorgio" regionale 2015; 
la Comunità di Teramo 1, si rende disponibile ad organizzare e ospitare l’evento regionale del “San Giorgio 
2015” in Provincia di Teramo. L’evento sarà organizzato su una sola giornata, la data individuata è domenica 
19 aprile 2015, intera giornata. 
Anche in questo caso, il tema; “il Creato”, su proposta della Comunità di Teramo 1, è definito dal Programma 
Nazionale Triennale (5. CREATO Ambiente, Nuovi Stili di Vita) a) Parole chiave dalle Linee Programmatiche: stile di vita sobrio 

ed essenziale, da praticare e da testimoniare.  

...Costruire la qualità del territorio e del creato attraverso la costruzione della qualità dei cittadini quali adulti impegnati nei 

rispettivi ambiti di vita culturale, economica, sociale ed ecclesiale, in progetti locali, che di ampia valenza mondiale. ...) 

 

c) altri eventi locali a partecipazione regionale. 
Ogni Comunità è invitata a condividere con le altre, proprie iniziative eventi e attività di Comunità da 
estendere alla partecipazione regionale, come ad esempio la celebrazione del 25mo della Comunità di 
Avezzano. 
A questo proposito la Comunità di Chieti, propone un evento di carattere ludico, da realizzarsi in maggio, per il 
quale la Comunità fornirà maggiori dettagli, al fine di valutarne la partecipazione. 
 

6) Percorso modifiche statutarie, aggiornamento dall'incontro dei delegati regionale e proseguo del 
percorso in vista dell'Assemblea Nazionale straordinaria del 23-24-25 ottobre 2015 a Loreto; 
Il 14-15 settembre, Franca (Com. di Avezzano) ha rappresentato l’Abruzzo, all’incontro nazionale per i delegati 
regionali per la commissione per la revisione dello Statuto Naz.le.. Da parte della Regione Abruzzo, non ci sono 
state proposte e idee articolate, per giungere all'auspicabile risultato di una riforma condivisa, e questo ha 
reso più difficile il compito della nostra Referente. 
Le Comunità abruzzesi avranno ancora una opportunità per manifestare i propri contributi, in vista dell’Ass. 
Naz.le Str. del 23-24-25 ottobre 2015: 

 Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione nazionale dei referenti regionali, lavora all'armonizzazione e alla 
sintesi fra le proposte redigendo, ove possibile, una bozza unitaria. 
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 La bozza unitaria (ove redatta) viene trasmessa ai referenti regionali per raccogliere ulteriori osservazioni, che 
vanno formulate entro il 31 gennaio 2015 
 
E’ in questa fase che ogni Comunità, presa in esame la bozza di revisione dello statuto nazionale, potrà 
intervenire con le proprie riflessioni, contributi, proposte. 
 

 Il primo CN del 2015 (Febbraio?) esaminerà la bozza definitiva (o le varie proposte) e se del caso adotta una 
proposta organica di riforma dello Statuto da presentare all'Assemblea Nazionale straordinaria che si terrà la 3° 

settimana di ottobre 2015. 
 

7) Sviluppo: aggiornamento dell'Inc.to Reg.le Renato; 
Renato ci relaziona circa la partecipazione della Pattuglia Sviluppo all’evento nazionale di Loreto. La Pattuglia 
è stata costituita coinvolgendo disponibilità che sono state segnalate da alcune Comunità, e sarà importante 
che ogni Comunità esprima un proprio referente, al fine di monitorare il territorio di riferimento, per la 
promozione dello scautismo per adulti nelle famiglie, nei gruppi scout e nelle parrocchie e per il supporto di 
eventuali nuove Comunità in costituzione. L’evento di Loreto è stata l’occasione per confrontarsi a livello 
nazionale sui vari programmi di sviluppo che le regioni.  Il Consiglio Regionale ha, per questo, stabilito un 
incontro della Pattuglia Regionale Sviluppo, per studiare un progetto sviluppo in Abruzzo. Si è deciso di fissare 
questo incontro in concomitanza del prossimo incontro del Consiglio Regionale del 13 dicembre 2014 (nella 
mattina), seguirà convocazione. 
Per favorire il percorso dello sviluppo in regione, siamo riusci ad avere la possibilità di una presenza 
all’Assemblea Regionale dei Capi dell’Agesci che si terrà a Pineto nei giorni 29 e 30 novembre 2014, per il 
quale organizzeremo un banchetto informativo oltre l’esposizione della mostra del 60mo. 
 

8) Scheda unica di rilevazione online predisposta dal Comitato Esecutivo, da sottoporre alle Comunità 
(comunicazione); 
Il Comitato Esecutivo ha predisposta una scheda di rilevazione da sottoporre alle comunità. La predisposizione 
di tale scheda era stata richiesta nel Consiglio Nazionale di novembre 2013 da vari gruppi di lavoro, per 
svolgere un’indagine completa della situazione attuale delle comunità e delle loro aspettative. La 
compilazione della scheda sarà on-line e saranno fornite istruzioni direttamente ai Magister nelle prossime 
settimane. 
 

9) Aggiornamento cassa regionale; 
L’aggiornamento della cassa regionale evidenzia una disponibilità che ci permette di accantonare una quota di 
400,00 euro per finanziare la partecipazione degli A.S. abruzzesi, agli eventi formativi nazionali 2015 
(Convegno sull’educazione del 13 e 14 giugno 2015 in Campania, Isole, ecc.) ad esclusione dell’Ass. Naz.le Str. 
di Loreto del 23-24-25 ottobre 2015. 
 

10) Varie. 
- Su delibera dell’Ass. Naz.le di Bardonecchia, il Consiglio Naz.le promuove il Convegno sull’educazione del 13 
e 14 giugno 2015 in Campania.  
 

- Bruna, Magister di Avezzano, ricorda l’invito a partecipare alla celebrazione del 25mo della Comunità per 
domenica 12 ottobre al Castello Orsini di Avezzano. 
 

- Il prossimo incontro del Consiglio Regionale, è fissato a sabato 13 dicembre 2014 alle ore 16,00 a Pescara o a 
Chieti.  
All’ordine del giorno, l’organizzazione e la definizione del programma e dei contenuti della “Giornata dello 
Spirito” del 25 gennaio 2015. 
Nella stessa data sarà convocata la Pattuglia Regionale Sviluppo (mattina). 
 

La riunione si chiude verso le ore 18:30 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
12 ottobre 2914 – Celebrazione del 25mo della Comunità di Avezzano; 
7-8-9 NOVEMBRE 2014 – Festa del 60mo del Masci a Sacrofano; 
8 novembre 2014 – Udienza di Papa Francesco per il 60mo del Masci a Roma Vaticano; 
29 novembre 2014 – Colletta Alimentare del Banco Alimentare; 
29 e 30 novembre 2014 – presenza del Masci Abruzzo all’Assemblea Regionale dell’Agesci a Pineto;  
13 dicembre 2014 – Incontro della Pattuglia Regionale Sviluppo a Pescara o a Chieti dalle ore 09:00; 
13 dicembre 2014 – Riunione del Consiglio Regionale Abruzzo a Pescara o a Chieti dalle ore 16:00; 
20 dicembre 2014 – Luce della Pace di Betlemme; 
25 gennaio 2015 – “Giornata dello Spirito”, Ortona-Vasto; 
19 aprile 2015 – “San Giorgio” regionale 2015, Teramo. 
 
 
 
 

 

 
 


